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Il cinquantennale di Atletica Studi si chiude con il 
quarto numero, che presenta una serie di  articoli di 
particolare interesse. 

Il primo articolo pone l’attenzione sulle ultime ac-
quisizioni sul tema della valutazione da campo per 
le discipline di mezzofondo veloce, in riferimento al 
parametro della velocità aerobica massimale, utiliz-
zando il test di Brue. 

Il secondo articolo prende in esame i rileva menti 
cinematici delle varie fasi del salto con l’asta, effet-
tuati sugli atleti di massimo livello in competizioni in-
ternazionali e nei campionati italiani, fornendo delle 
utili informazioni per ottimizzare l’allenamento. 

Il terzo articolo continua la serie sulla statistica 
che analizza il trend di 15 anni di graduatorie. Que-
sta volta sono stati raccolti i migliori 50 risultati del 
 salto in lungo maschile delle tre categorie cadetti, 
allievi e juniores. Il trend fornisce interessanti spunti 
sulla possibile interpretazione in chiave metodologi-
ca di questa specialità. 

Il quarto articolo è il report di una ricerca svolta 
in Lombardia sulla evoluzione di alcune abilità moto-
rie nei bambini della scuola primaria, con lo scopo di 
osservare il sempre più crescente fenomeno di ca-
renza di movimento, collegato anche con caratteristi-
che di tipo sociale. 

Il numero della rivista si chiude con un articolo dal 
tedesco che affronta, anche in questo caso, le basi 
fisiologiche dell’allenamento di resistenza, con parti-
colare attenzione per l’adattamento e per il massimo 
consumo di ossigeno come strumento  fondamentale 
per valutare lo sviluppo dei giovani. 

La rubrica “formazione continua” è dedicata alla 
rassegna tecnica e scientifica di articoli tra le mag-
giori riviste internazionali di sport, arricchita dal con-
tributo della rassegna bibliografica a cura del centro 
di documentazione CONI di Siracusa.


